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Arrivano Gianna Nannini e Fiorella Mannoia
per la grande estate musicale sarzanese
Sarzana si conferma
palcoscenico di grandi
eventi. Dopo il successo
dello scorso anno con il
“TuttoDante” di Roberto
Benigni, quest’anno faranno tappa nella nostra città
due dei tour più importanti
che il panorama musicale italiano offre. Entrambi
gli eventi sono organizzati
dall’Assessorato al Turismo
del Comune di Sarzana
in collaborazione con la
Provincia della Spezia e il
CSSS . Sponsor unico Coop
Liguria. Stiamo parlando
di due voci femminili tanto
diverse quanto trascinanti
e capaci di entusiasmare
ed emozionare il pubblico. Prima Gianna Nannini il 14 agosto allo stadio
Miro Luperi, eppoi Fiorella Mannoia il 5 settembre
in piazza Matteotti, come
dire due donne e due cantanti straordinarie che sono
di per sé garanzia del successo degli appuntamenti
con la musica d’autore che
già hanno suscitato l’entusiasmo di tantissime persone.
Per Gianna Nannini, inol-

tre, quella di Sarzana sarà
la prima tappa del grande
tour estivo che la porterà in
giro per l’Italia. Nella nostra
città infatti la voce più graffiante del rock italiano sarà
infatti ospite per una settimana , impegnata nell’allestimento e nelle prove
del proprio spettacolo che,
come detto, andrà in scena in anteprima allo stadio
Luperi il 14 di agosto, inizio ore 21,30 (vedi schede
allegate). Fiorella Mannoia
arriverà nella nostra città
il 5 settembre e si esibirà
nella suggestiva ed accogliente cornice di piazza
Matteotti (inizio spettacolo
ore 21,30). L’interprete di
brani indimenticabili della
canzone italiana porterà il
suo spettacolo “Onda tropicale tour” pieno di atmosfere latino-americane. “La
ricetta del grande appuntamento dell’estate partita
tre anni fa continua a proporre eventi straordinari e,
in modo particolare, continua ad inorgoglire la nostra città per la presenza di
artisti e star di primissimo
piano che, a Sarzana, han-

no trovato un palcoscenico
all’altezza di quello di città
rinomate- dice l’assessore
al turismo Alessio Cavarra-. Basta ricordare Benigni che lo scorso anno ha
scelto la nostra città come
tappa del suo tour dedicato
a Dante. Quest’anno Gianna Nannini ha addirittura
scelto Sarzana per le prove del suo spettacolo che
partirà proprio da qui. Un
ringraziamento particolare
va alla Provincia che ha
deciso di patrocinare insieme a noi i due concerti e
a Coop Liguria che, per il
secondo anno consecutivo,
sponsorizza gli eventi clou
dell’estate sarzanese”.
Per entrambi gli eventi verrà predisposto un servizio
straordinario di bus-navetta
che permetterà di raggiungere lo stadio Miro Luperi
più agevolmente evitando
l’afflusso di automobili e le
conseguenti code.
Per informazioni e acquisto biglietti rivolgersi
allo Iat telefonando allo
0187-620419 oppure visitare il sito - www.orchestramassacarrara.it

